
6 Gennaio 2021 

Epifania del Signore (Vigiliare) 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso RITO della LUCE – O viva fiamma 
INNO – Nei limpidi cieli infiniti …. 
RESPONSORIO – Turbato Erode interrogava i Magi … 

 

Gloria //  

Salmelli   

Al Vangelo LETTO  

Dopo il  
Vangelo 

LETTO 
 

Offertorio OSANNA AL FIGLIO DI DAVI, OSANNA AL REDENTOR 
Osanna al figlio di davi, osanna al redentor! (2 v.) 
È nato per noi il Messia, è nato il re della Pace; 
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator! 
Osanna al figlio di davi, osanna al redentor! (2 v.) 
È nato per noi un bambino, Parola del Dio vivente: 
è sceso sulla terra il Verbo del Signor! 
Osanna al figlio di davi, osanna al redentor! (2 v.) 

 

Santo Bonfitto CD 80 

Anamnesi Tu ci hai redento 
 

 

Spezzare del 
pane 

LETTO  

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 

li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.  

 

Alla 

Comunione 

 

 

 

 

 

 

NOTTE DI LUCE 
Notte di luce, colma è l’attesa! 
Notte di speranza: vieni Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2 v.) 
Alba di pace, regno che irrompe!  
Alba di perdono, vieni Gesu'!  
Santo di Dio, vesti il peccato. 

Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2 v.) 
Giorno d'amore nuova alleanza!  
Giorno di salvezza, vieni Gesu'!  
Sposo fedele vesti la carne 

 Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2 v.) 
 

CD 198 

Finale TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  
 

CD 202 



O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui tremar; o Dio beato!  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!  
ah, quanto ti costò l'avermi amato!  
 

A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore.  
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora,  
giacché ti fece amor povero ancora. 

 

 

Adorazione dei Magi 

 

Diego Velázquez 
 

Adorazione dei Magi è un dipinto a olio su tela (203x125 cm) realizzato nel 1619. 

È conservato nel Museo del Prado (Madrid). 
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